COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 57

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Acc orpa me nto di resi dui di mutui divers i finalizzato alla real izzazione di
ope re di urbanizzazione primari a in contra da Colle di Gi ano.

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di ottobre alle ore 20,45 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla legge, viene oggi
convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Susanna Calandra
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la discussione per
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che questo Comune intende procedere con la sistemazione sistemazione delle opere di
urbanizzazione in contrada Colle di Giano;
Visto il progetto preliminare appositamente predisposto dal Settore Tecnico Comunale, dell’importo
complessivo di euro 18.667.23;
Considerato che il finanziamento dell’opera avverrà in parte mediante devoluzione dei residui di mutui
per economie sui lavori già realizzati ed parte con fondi del bilancio comunale;
Considerato che da un esame dei vari residui di mutui a suo tempo concessi dalla Cassa DD.PP. di seguito
indicati, vi è una disponibilità contabile pari a complessivi euro 18.667,23 così suddivisi:

N. posizione

Tipo di opera e oggetto finanziamento

importo residuo
€
2.985,08

3004165/00

Rete fognaria

4247565/00

Scuola

8.924,57

4359503/00

Opere igieniche varie

6.360,46

4375400/00

Collettori fognari

397,12
TOTALE

18.667,23

Ritenuto di utilizzare tali residui di mutui per il finanziamento dell’opera sopra menzionata,
formalizzando la richiesta di devoluzione e/o accorpamento, per l’importo complessivo di €
18.667,23;
Visto in proposito la circolare della Cassa Depositi e Prestiti di Roma n. 1255 del gennaio 2005 indicante
le istruzioni relative al D.M. in materia di mutui;
Preso atto che la situazione dei finanziamenti con residuo da erogare, concordante con i dati rilevati dal
sito informatico della Cassa Depositi e Prestiti, da utilizzare per la presente devoluzione risulta essere
quella riportata nella tabella sopra riportata;

Dato atto che l'opera non rientra tra l'elenco delle opere pubbliche del piano triennale di cui
all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, in quanto di importo complessivo dei lavori inferiore ad euro
100.000,00;
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;
Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA
Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione della quota complessiva di € 18.667,23
risultante dalla somma dei residui dei mutui di cui alle premesse, quali economie disponibili dopo la
chiusura delle singole contabilità dei lavori;
Di destinare tale somma in favore dei lavori di sistemazione delle opere di urbanizzazione in contrada
Colle di Giano;

Di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originari o rinegoziate e di
rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento in
oggetto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE

N° 57 del 15.10.2015
Oggetto: Accorpamento di residui di mut ui diversi finalizzato alla realizzazione
di ope re di urbanizzazione primari a in contra da Colle di Gi ano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL SEGUENTE
PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 15.10.2015

IL RESPONSABILE F.to Ing. Marco Callori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 15.10.2015

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Marco Mampieri
F.to
Dott.ssa Susanna Calandra
===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N. ______ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
▣ E’ affissa all’albo pretorio comunale dal giorno ____________________ per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000).
E’ trasmessa con elenco n. __________ in data ____________________ ai Capigruppo consiliari (art.
125, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000).
Dalla residenza comunale lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
|| E’ divenuta esecutiva:
per decorrenza dei termini di pubblicazione il giorno ……………………..;
|X|perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra
È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, li ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Susanna Calandra

